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INTRODUZIONE 

Lo scopo di un sistema previdenziale è quello di realizzare una tutela per i lavoratori 

subordinati e per tutti i produttori di reddito da lavoro, nel momento in cui sorge il 

bisogno di reperire mezzi adeguati per far fronte ad eventi derivanti da vecchiaia, 

invalidità, malattia ed infortunio. Tale diritto trova riconoscimento nell’art. 38 della 

Costituzione, che recita al 2° comma “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti 

ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 

invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. 

In seguito alle diverse riforme pensionistiche che si sono succedute, il nostro 

sistema è oggi strutturato nella combinazione tra previdenza di base, a natura 

obbligatoria, e previdenza complementare, basata invece sulla volontarietà 

dell’adesione. Il concorso delle prestazioni erogate dalla previdenza obbligatoria 

(in particolare la pensione di vecchiaia), la cui caratteristica è quella di essere 

garantite per legge, e di quelle della previdenza complementare (rendite vitalizie) 

si propone di mantenere inalterato il tenore di vita allorquando il lavoratore sarà in 

quiescenza. 

L’obiettivo di un sistema pensionistico strutturato su più componenti 

(pubblico/privato) è quello di operare una diversificazione del rischio 

previdenziale. Attualmente il più importante ente di previdenza italiano è l’Istituto 

Nazionale della previdenza sociale (Inps) che gestisce la tutela previdenziale 

obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quasi totalità dei 
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lavoratori subordinati del settore privato e pubblico, dei lavoratori autonomi, 

nonché per i lavoratori parasubordinati. 

Oltre all’Inps, operano alcuni istituti minori, limitati a determinare categorie di 

lavoratori1, e le Casse professionali per i liberi professionisti (medici, avvocati, 

notai etc.), caratterizzate per l’ampia autonomia del proprio sistema organizzativo. 

La prima parte del lavoro descrive l’evoluzione storica del sistema pensionistico 

italiano, in particolare di quello obbligatorio, facendo una breve panoramica sulle 

principali riforme che lo hanno caratterizzato. 

Successivamente il focus si trasferirà sulla previdenza complementare, in 

particolare sui fondi pensione, elementi essenziali a sostegno di quest’ultima. 

Verranno analizzate in prima istanza struttura, tipologie e funzionamento per poi 

terminare con la valutazione delle performance incentrata sul calcolo dei 

rendimenti, dei rischi e dei costi a cui i soggetti sono esposti a seguito della scelta 

di investire in questi particolari strumenti di investimento collettivo. 

L’ultima parte è infine dedicata a considerazioni sui principali vantaggi che 

l’adesione ai fondi pensione permette di ottenere. 

 

                                                
1 Vedi ad esempio l’INPGI per i giornalisti professionisti. 
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CAPITOLO 1 

IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO  

1. IL SISTEMA PREVIDENZIALE 

Il nostro sistema previdenziale obbligatorio si basa sul sistema di mutualità2; dal 

punto di vista finanziario, infatti, il principio su cui è strutturato è quello della 

ripartizione (pay as you go) dal momento che i contributi versati dai lavoratori in 

attività vengono utilizzati per pagare le pensioni (in altri termini, la generazione che 

è in attività sostiene l’onere previdenziale di quella pensionata); si attiva così un 

processo collettivo di redistribuzione del reddito tra generazioni diverse. 

La previdenza complementare è, invece, basata sul meccanismo finanziario della 

capitalizzazione per cui i contributi versati vengono investiti sui mercati finanziari 

secondo le indicazioni fornite dall’aderente; al raggiungimento dell’età 

pensionabile, il lavoratore avrà allora un montante individuale che dovrà essere 

convertito in rendita attraverso l’utilizzo dei coefficienti attuariali3.  

Con la capitalizzazione si attiva allora un processo individuale di redistribuzione 

del reddito nel tempo. 

                                                
2 Forma di assistenza e aiuto reciproco. 

3 Parametri variabili utilizzati nel sistema contributivo, che traducono in pensione annua il montante 

contributivo accumulato dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa. 
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Nel sistema a ripartizione, esteso a tutte le principali forme di previdenza 

obbligatoria (eccetto alcuni fondi pensionistici minori), l’equilibrio viene ricercato 

nell’ambito di ogni singolo esercizio, commisurando l’entità dei contributi da 

incassare in un anno all’entità delle prestazioni che nell’anno stesso dovranno 

essere erogate. 

Il sistema a ripartizione realizza, infatti, il cd. patto o scambio di solidarietà 

generazionale: i contributi versati dai lavoratori (soggetti attivi) servono a pagare le 

prestazioni che oggi sono erogate ai pensionati (soggetti passivi), e, così, diverse 

generazioni operano in nome della solidarietà collettiva. 

In generale, i sistemi a ripartizione manifestano i loro vantaggi soprattutto in 

situazione di crescita del sistema economico, mentre, al contrario, sono penalizzati 

in fasi di recessione, connotate da bassa crescita economica e dell’occupazione. 

Ebbene, negli ultimi anni il nostro sistema di finanziamento a ripartizione ha subito 

una crisi in conseguenza di una serie di fattori, tra cui, principalmente 

l’invecchiamento della popolazione e il cambiamento del rapporto tra lavoratori 

attivi e pensionati. 

In particolare, l’invecchiamento della popolazione italiana è uno dei fattori che 

condiziona fortemente le scelte politiche e che costituisce una delle principali 

preoccupazioni per il suo impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema 

pensionistico. L’aumento progressivo del numero degli anziani e della loro 
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porzione rispetto ai più giovani sta stravolgendo, da tempo, la struttura demografica 

della popolazione. 

In altri termini, al forte aumento del numero di percettori di prestazioni 

pensionistiche si contrappone il severo declino della popolazione in età lavorativa. 

L’ampia diffusione della precarietà nel lavoro, soprattutto per quanto riguarda 

l’occupazione giovanile, con carriere lavorative discontinue, incide sull’entità delle 

entrate mettendo a rischio l’equilibrio tra queste e le uscite. 

Si tratta di una combinazione di fattori che è particolarmente rilevante in un sistema 

a ripartizione qual è il nostro. 

 

 

1.1 LE FUNZIONI DEL SISTEMA PREVIDENZIALE 

Osserviamo ora le funzioni alle quali può assolvere il sistema previdenziale. 

A seconda dei principi ispiratori e delle modalità di funzionamento, può infatti 

assumere diverse valenze: 

-funzione previdenziale: assicurando a ciascun lavoratore il mantenimento, anche 

dopo il pensionamento, del tenore di vita che esso ha raggiunto nell’ultima fase 

della sua carriera lavorativa; 

-funzione assicurativa: raccogliendo e valorizzando nel tempo le risorse dei 

risparmiatori, permettendo così di trasferire nel futuro una parte del proprio reddito, 
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e attenuando i rischi legati al risparmio su base individuale, tramite l’aggregazione 

di un elevato numero di posizioni pensionistiche; 

-funzione assistenziale: garantendo a tutti gli individui anziani un reddito minimo 

di sussistenza, indipendentemente dall’entità dei contributi versati; 

-funzione redistributiva: operando un trasferimento di risorse dalle generazioni 

presenti a quelle future, o tra differenti categorie di lavoratori all’interno di una 

stessa generazione4. 

 

Le funzioni assistenziale e redistributiva sono ispirate ai principi di giustizia sociale 

e sono quindi affidate allo Stato che le finanzia, almeno in parte, attraverso il 

prelievo fiscale e la spesa pubblica. 

La funzione previdenziale e quella assicurativa, invece, trovano fondamento nella 

capacità degli individui di generare un reddito da lavoro. Per questa ragione 

possono essere assolte sia dallo Stato, attraverso il sistema previdenziale pubblico, 

sia dal settore privato, e in particolare dai mercati finanziari, attraverso i sistemi di 

previdenza complementare. 

1.2 I TRE PILASTRI 

Il nostro sistema pensionistico si struttura su una architettura a pilastri, termine 

mutuato dalla legislazione anglosassone. 

                                                
4 Agenzia entrate.it, “Agenzia informa”, periodico 2008, pag3. 
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Il primo è costituito dalla previdenza obbligatoria, il secondo dalla previdenza 

complementare su base collettiva e il terzo dalla previdenza complementare su base 

individuale. Andiamo ora ad analizzare i 3 pilastri nello specifico. 

1.2.1 Primo pilastro 

Il primo pilastro del sistema pensionistico italiano è costituito dalla previdenza 

pubblica obbligatoria. Il sistema previdenziale obbligatorio è fondato su un sistema 

di finanziamento che si basa sul principio di ripartizione. Infatti, il lavoratore, 

durante la sua vita, rinuncia ad una quota della retribuzione per garantirsi una 

rendita per quando non sarà più in grado di lavorare. Ogni lavoratore, sia dipendente 

che autonomo, pubblico o privato, deve essere obbligatoriamente iscritto al 

rispettivo ente previdenziale, al quale vengono versati periodicamente i contributi 

previdenziali.  

I contributi versati nel corso della vita lavorativa determinano, alla fine di questa, 

una rendita mensile il cui importo dipende dal numero e dall’entità dei contributi. 

Analizziamo ora i diversi tipi di pensioni:  

 La pensione di vecchiaia, che spetta al compimento della cosiddetta età 

pensionabile, a condizione che sia stato versato un numero minimo di contributi5.  

 La pensione di anzianità, che è una forma di pensionamento anticipato per chi 

raggiunge un numero di anni di contribuzione più elevato.  

                                                
5 Almeno 20 anni di contributi versati 
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 La pensione di inabilità, che è una forma di pensionamento per chi interrompe 

prima del tempo l’attività lavorativa per motivi di salute.  

 La pensione ai superstiti, che è una forma di prestazione che spetta in parte anche 

ai familiari del pensionato in caso di morte.  

Se l’importo della pensione calcolato sulla base dei contributi versati è inferiore ad 

un determinato importo minimo, interviene lo Stato che, per mezzo dell’Inps, 

integra in parte la pensione. Esistono, poi, altre forme di prestazioni, che vengono 

definite assistenziali, per coloro che non hanno altri mezzi di sostentamento. Tali 

prestazioni, vengono riconosciute anche se non sono stati versati contributi, sono 

costituite ad esempio dall’assegno sociale e dalle prestazioni di invalidità civile6.  

1.2.2 Secondo pilastro 

Il secondo pilastro è rappresentato dalla previdenza complementare, ovvero 

integrativa rispetto a quella obbligatoria per legge. Si attua per scelta libera e 

volontaria attraverso l’adesione ai Fondi pensione. L'aderente effettua versamenti 

liberi e volontari al Fondo scelto e la prestazione pensionistica consiste in una 

rendita vitalizia che va a sommarsi alla pensione pubblica. Anche il TFR di un 

lavoratore dipendente può essere fatto confluire direttamente nel Fondo pensione. 

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce dopo almeno 5 anni di adesione 

                                                
6 Possono usufruire delle prestazioni di invalidità civile i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi civili, 

i sordomuti e gli affetti da talassemie o drepanocitosi. 
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alla forma di previdenza complementare e solamente una volta maturati i requisiti 

richiesti per ottenere la pensione pubblica.  

I PIP, o Piani Individuali Previdenziali, sono Stati introdotti dal decreto del 18 

febbraio 2000 numero 47 e sono in vigore dal 1° gennaio 2001. Sono delle 

particolari polizze vita, insostituibili e gestibili solo da compagnie di assicurazione 

e possono essere solamente ad adesione singola. Le prestazioni ottenibili con un 

PIP sono le medesime ottenibili da un Fondo pensione, cambia pero la modalità di 

gestione delle risorse.  

I PIP possono essere di tipo rivalutabile o Unit Linked7. Nei PIP di tipo rivalutabile 

è garantito il rimborso del capitale e talvolta un rendimento minimo. Le somme che 

vi sono destinate confluiscono, come per le polizze vita, nella gestione separata 

delle compagnie e godono di un regime ridotto di sequestrabilità e pignorabilità. Le 

somme destinate ai PIP di tipo Unit Linked, invece, sono investite in Fondi interni 

alla compagnia o in un Fondo comune di investimento. Non è garantito un 

rendimento minimo ed è possibile scegliere fra varie linee di gestione a seconda 

della propria propensione al rischio. 

                                                
7 Le polizze Unit Linked sono contratti finanziario-assicurativi il cui valore dipende direttamente 

dalle prestazioni di una attività di riferimento. 
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1.2.3 Terzo pilastro 

Il terzo pilastro del sistema pensionistico italiano è rappresentato invece dalla 

previdenza integrativa, che ciascuno può realizzare attraverso forme di risparmio 

individuali, cosi da poter integrare sia la previdenza pubblica che quella 

complementare. In questo modo si ha la possibilità di mantenere il proprio tenore 

di vita al momento della pensione. Tra gli strumenti principali che rientrano nel 

terzo pilastro possiamo menzionare:  

- Le polizze assicurative vita non tradizionali, come ad esempio le polizze 

Index linked8 e Unit linked  

- Le polizze assicurative vita tradizionali  

- I fondi comuni di investimento  

- I buoni postali fruttiferi 

- Le azioni e le obbligazioni  

1.3 LE RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO 

Si espongono di seguito i punti principali delle riforme emanate in Italia che 

riguardano il sistema pensionistico, sia per quanto attinente alla previdenza 

obbligatoria sia a quella complementare.  

 Anni Cinquanta e Sessanta 

                                                
8 Le polizze “Index Linked” sono prodotti ad alto contenuto finanziario, il cui risultato finale dipende 

dall’andamento di un indice collegato alla polizza. 
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Questi due decenni sono stati caratterizzati da un’elevata crescita demografica 

(baby boom) e da un celere sviluppo economico, che incentivarono un 

accrescimento delle tutele previdenziali. Dal 1950 l’assicurazione per vecchiaia e 

invalidità diventò obbligatoria per tutti i lavoratori. Con la legge n. 218 del 1952, 

c.d. riforma Rubinacci, si stabilì che la pensione fosse finanziata in parte con il 

metodo della ripartizione. 

Con la c.d. riforma Brodolini, legge n. 153/1969, s’iniziò ad adottare solamente il 

criterio della ripartizione, fu introdotta l’erogazione di una pensione sociale ai 

cittadini con più di 65 anni, senza assicurazione e privi di reddito. Le riforme 

continuarono a essere favorevoli per il lavoratore e molto onerose per lo Stato.  

 Anni Settanta Ottanta 

Nonostante in questo periodo la struttura demografica iniziasse a modificarsi e 

iniziò a verificarsi un rallentamento della crescita economica, la spesa previdenziale 

rimase molto elevata a causa della riluttanza dei governi a prendere misure di taglio 

alle pensioni, ritenute impopolari. 

In Italia il tasso di sostituzione9 continuava a essere pari all’80% della media delle 

retribuzioni degli ultimi cinque anni, ben più elevato rispetto alla media degli altri 

paesi industrializzati. In Germania ad esempio era pari al 60%, in Francia al 50% e 

                                                
9 Per tasso di sostituzione si intende il rapporto definito in termini percentuali tra la prima rendita 

pensionistica e l’ultimo reddito di un lavoratore. 
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in Gran Bretagna al 20%; queste percentuali, inoltre si calcolavano sulla media delle 

retribuzioni di tutta la vita lavorativa del soggetto. Anche il minimo contributivo e 

l’età minima pensionabile continuavano ad essere nettamente inferiori rispetto a 

quanto previsto nella maggior parte degli altri paesi europei.  

 

 

1.3.1 Riforma Amato (D.Lgs. 503/1992) 

Con il D.Lgs. 30-12-1992, n. 503, in attuazione della legge delega 421/1992, si 

procedeva, dopo un’attesa quasi ventennale, ad un primo riordino del sistema 

previdenziale dei lavoratori dipendenti pubblici e privati. 

I punti cardine della riforma, alcuni dei quali andavano ad incidere su situazioni 

risalenti addirittura al 1935, hanno riguardato in particolare l’innalzamento dell’età 

pensionabile, elevata gradualmente da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni 

per gli uomini, e l’aumento dell’anzianità contributiva per le pensioni di vecchiaia, 

portata progressivamente, a patire dal 1993, da 15 a 20 anni di contributi. 

Un’altra importante innovazione ha riguardato la tempistica dell’indicizzazione 

delle pensioni, che, a partire dal 1994, avviene a cadenza annuale, anziché 

semestrale, ed è agganciata all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, cioè 

all’inflazione (e non più alla dinamica salariale). 
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1.3.2 La riforma Dini (L. 335/1995) 

LA L. 8-8-1995, n. 335 ha completamente rinnovato i meccanismi di 

funzionamento della previdenza pubblica e complementare. In particolare: 

- è stato modificato il sistema di calcolo delle pensioni, introducendo il 

meccanismo contributivo basato sull’ammontare dei contributi versati in 

tutta la vita lavorativa. Tale meccanismo, dopo un periodo di coesistenza, 

avrebbe definitivamente sostituito il meccanismo retributivo, imperniato 

sulla media delle retribuzioni percepite dal lavoratore; 

- è stata prevista la graduale soppressione delle pensioni di anzianità. Dopo 

un periodo transitorio infatti avrebbe dovuto esserci un unico tipo di 

trattamento, la pensione di vecchiaia contributiva, calcolata secondo i criteri 

della legge di riforma. 

Inoltre la legge prevedeva la flessibilità dell’età pensionabile, poiché si 

sarebbe potuto accedere alla pensione di vecchiaia contributiva a cominciare 

dai 57 anni, a condizione, però, di aver maturato un importo minimo di 

trattamento (altrimenti si sarebbe dovuto continuare a lavorare). 

 

1.3.3 La riforma Prodi (L. 449/1997) 

Questa riforma fu dettata dalla necessità di adeguarsi agli altri Paesi dell’eurozona 

per entrare a far parte della moneta unica. Furono aumentati i requisiti di accesso 

alla pensione di anzianità per i lavoratori autonomi e abbreviato il periodo di 
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transazione per raggiungere i più rigidi requisiti di accesso alle pensioni di anzianità 

e vecchiaia, venne inoltre stabilito, per le pensioni superiori a cinque volte il 

minimo, il blocco delle rivalutazioni10.  

Essenziali furono le riforme precedentemente elencate per evitare il crollo 

dell’Italia, tutte però presentavano un difetto: spostare l’onere del risanamento alle 

generazioni future. Necessarie sono state le riforme successive per cercare di 

incentivare una maggiore adesione alla previdenza complementare che agli inizi del 

2000 era ancora marginale.  

 

1.3.4 La riforma Maroni (L. 243/2004) e la riforma del welfare (L. 247/07) 

Le principali innovazioni della riforma operata dalla L. 23-8-2004, n. 243 hanno 

riguardato soprattutto un ulteriore innalzamento dell’età per la pensione di 

vecchiaia contributiva, portata a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini (il 

cd. scalone), prevedendo però, in presenza di una determinata contribuzione, 

requisiti anagrafici ridotti sia per le pensioni di vecchiaia nel sistema contributivo 

sia per la pensione di anzianità. 

Tali requisiti sarebbero dovuti entrare in vigore il 1°-1-2008, ma sono stati 

ulteriormente modificati dalla L. 24-12-2007, n.247, frutto dell’accordo tra 

Governo e parti sociali (cd. Protocollo welfare). Per mitigare il brusco innalzamento 

                                                
10 www.repubblica.it, Pensioni, ecco come sono cambiate in 40 anni. 
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dell’età pensionabile introdotto dalla L. 243/2004, è stato introdotto il meccanismo 

basato sulle quote (combinazioni di età anagrafica e anzianità contributiva minima) 

che faceva accedere, dal 2009, alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia 

nel sistema contributivo, ad un’età inferiore rispetto a quella ordinaria di 60 e 65 

anni. 

L’effettivo conseguimento della pensione veniva reso però più difficile poiché 

erano estese a tutti i trattamenti pensionistici le cd. finestre di uscita, con l’effetto 

di un ulteriore allungamento del pensionamento (una volta maturati i requisiti 

anagrafici e contributivi per la pensione, per la concreta erogazione del trattamento, 

si doveva attendere una certa data fissata dalla legge, cd. apertura della finestra). 

 

 

1.3.5 La riforma Fornero (L. 214/2011) 

A causa del prorogarsi della situazione di crisi che ha colpito il nostro Paese, si è 

reso necessario apportare ulteriori significative modifiche al sistema previdenziale.  

L’intervento è stato attuato con le manovre economiche degli anni 2011 e 2012, con 

l’effetto di spostare ancora più in avanti l’età del pensionamento. In primo luogo, 

anche per le lavoratrici private, così come era stato già fatto per le lavoratrici 

pubbliche, l’età pensionabile è stata elevata, attraverso una scaletta di marcia, da 60 

anni a 65 anni. 



 

 19 

Inoltre viene definito il meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile alla 

speranza di vita, mediante il quale si opera un adeguamento periodico e automatico 

del requisito anagrafico. Tuttavia, anche tale intervento, pur rilevantissimo, è parso 

ben presto inidoneo a contenere le future uscite previdenziali entro soglie sostenibili 

per il Paese, rendendo necessario rivedere nuovamente i requisiti pensionistici. 

L’acuirsi della fase di crisi, all’indomani del varo delle manovre economiche del 

2011, porta all’approvazione del cd. “decreto Salva Italia11” che interviene 

incisivamente in materia previdenziale, dando vita ad una riforma strutturale, 

divenuta poi nota come riforma Fornero, destinata a garantire il rispetto dei vincoli 

di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo 

periodo del sistema pensionistico. 

La riforma si ispira ai seguenti principi: 

- Equità e solidarietà sociale, con abbattimento dei privilegi e delle deroghe 

(ammesse soltanto per le categorie più deboli); 

- Flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso 

incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; 

- Adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; 

- Semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di 

funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 

                                                
11 D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011 
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L’attuale sistema pensionistico è pertanto il frutto di un lungo processo di riforme 

apparendo chiaramente impostato sul modello della “capitalizzazione virtuale, con 

formula contributiva, flessibilità del pensionamento e coefficienti attuariali 

applicati alle diverse età della fascia flessibile”.12 

Di seguito si ricordano le principali novità introdotte dalla riforma Fornero: 

- Il sistema di calcolo contributivo è esteso dal 2012 alla generalità dei 

lavoratori; 

- È confermata l’applicazione a tutti i trattamenti del meccanismo di 

adeguamento alla speranza di vita. L’età pensionabile ordinaria dovrà 

risultare nel 2021 non inferiore a 67 anni; 

- La tabella di marcia per l’equiparazione dell’età pensionabile delle 

lavoratrici a quella degli uomini parte dal 2012. In tale anno per le lavoratrici 

del settore pubblico il requisito anagrafico per il diritto a pensione è uguale 

a quello degli uomini; per le lavoratrici del settore privato l’equiparazione è 

prevista solo nel 2018; 

- Viene progressivamente elevata la contribuzione necessaria ad andare in 

pensione indipendentemente dall’età; 

- Il sistema delle decorrenze per l’accesso al trattamento pensionistico, cd. 

finestre di uscita, è definitivamente soppresso e conseguentemente il 

                                                
12 Nota Min. Lav. 5-12-2011 
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trattamento pensionistico è erogato a seguito della maturazione dei requisiti 

previsti, senza ulteriori dilazioni. 

I due trattamenti pensionistici che caratterizzano il sistema pensionistico vigente ed 

oggetto della profonda opera di revisione della riforma Fornero sono la pensione di 

vecchiaia e la pensione anticipata (che ha sostituito la pensione di anzianità). 

 

1.3.6 I recenti interventi correttivi del sistema previdenziale 

Nelle leggi di bilancio 2017, 2018 e 2019 si è intervenuti tuttavia nuovamente sul 

sistema previdenziale delineato dalla riforma Fornero attraverso misure dirette 

sostanzialmente a mitigare la rigidità nell’accesso ai trattamenti pensionistici- 

pensione di vecchiaia e pensione anticipata- senza comunque intaccarne la struttura 

portante: si tratta, infatti, di interventi prevalentemente e sostanzialmente 

sperimentali e legati a precisi vincoli di spesa pubblica, o comunque diretti a 

fronteggiare situazioni di disagio sociale ed economico. 

Di particolare rilievo sono i cd. anticipi pensionistici previsti dalla L. 11-12-2016, 

n. 23213 limitatamente al periodo dal 1°-5-2017 al 31-12-2018: si tratta 

dell’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), dell’APE sociale, 

dell’APE aziendale e della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). 

                                                
13 Legge di bilancio 2017 
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La L. 30-12-2018, n. 14514 tenta di superare la riforma Fornero ma, dovendo fare i 

conti con le istanze provenienti dalle Istituzioni europee, ha previsto unicamente lo 

stanziamento di risorse dirette ad alimentare un apposito “Fondo per la revisione 

del sistema pensionistico”; rimettendo a successivi provvedimenti normativi il 

compito di dare attuazione agli interventi diretti l’introduzione di ulteriori modalità 

di pensionamento anticipato, fermi restando comunque i vincoli di spesa stabiliti. 

La L. 145/2018 prevede inoltre l’istituzione del “Fondo per il reddito di 

cittadinanza”, finalizzato alla successiva introduzione, con appositi provvedimenti 

normativi, delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, quest’ultimo 

quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia 

del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto 

all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche  

volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio 

di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Legge di bilancio 2019 
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Tabella 1: Applicazione dei diversi sistemi di calcolo della pensione 

Fonte: Ciro Iacono: “Manuale del consulente finanziario” XVII edizione. 

APPLICAZIONE DEI DIVERSI SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE DALLA RIFORMA DINI ALLA 

RIFORMA FORNERO 

Anzianità contributiva maturata 

Sistema di calcolo applicato 

prima della riforma Fornero 

Sistema di calcolo applicato dopo 

la riforma Fornero 

Lavoratori con almeno 18 anni di contributi 

versati al 31-12-1995 

Calcolo retributivo 

Calcolo in pro-rata: 

meccanismo contributivo per i 

contributi maturati dal 1°-1-2012 

in poi 

+ 

Meccanismo retributivo per i 

contributi maturati fino al 31-12-

2011 

Lavoratori privi di contributi al 31-12-1995 Calcolo contributivo Calcolo contributivo (invariato) 

Lavoratori che, al 31-12-1995, avevano versato 

meno di 18 anni di contributi 

Calcolo in pro-rata: 

meccanismo contributivo per i 

contributi maturati dal 1°-1-1996 

in poi 

+ 

Meccanismo retributivo per i 

contributi maturati fino al 31-12-

1995 

Calcolo in pro-rata (invariato) 
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CAPITOLO 2 

2. LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

 

La previdenza complementare, disciplinata dal D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, 

rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo è quello di 

integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro. Essa ha come 

obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello 

adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema 

pubblico di base. 

La previdenza complementare è basata su un sistema di forme pensionistiche 

incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale, al termine 

della vita lavorativa, si potrà beneficiare di una pensione integrativa. 

La posizione individuale del lavoratore risulta costituita dai contributi versati dal 

lavoratore e dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare e dai 

rendimenti ottenuti, al netto dei costi, attraverso l'investimento sui mercati 

finanziari dei contributi stessi. Essa è ovviamente collegata, oltre che all'ammontare 

dei contributi versati e dei rendimenti ottenuti, alla durata del periodo di 

versamento. 
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Sono previste, inoltre, una serie di agevolazioni fiscali, riconosciute anche a favore 

dei familiari fiscalmente a carico, che rappresentano una ulteriore opportunità di 

risparmio. 

 

Possono aderire alle forme di previdenza complementare in forma individuale o 

collettiva: 

- I lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico, 

compresi quelli assunti in base alle tipologie contrattuali speciali15; 

- I lavoratori autonomi; 

- I liberi professionisti; 

- I soci lavoratori di cooperative; 

- I soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da 

responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono; senza vincolo di 

subordinazione; lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e 

che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e 

non sono titolari di pensione diretta. 

Possono poi aderire alla previdenza complementare anche i “soggetti fiscalmente a 

carico”, cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito (già aderente alla 

                                                
15 Es. contratto di lavoro intermittente, contratto di lavoro a tempo parziale 
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previdenza complementare) fruisce delle deduzioni o delle detrazioni previste dalla 

normativa fiscale vigente. 

Sono considerati familiari fiscalmente a carico, se non dispongono di un reddito 

proprio superiore a € 2840,51 al lordo degli oneri deducibili (art. 12, co.2, TUIR): 

- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 

- I figli 

- Altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a 

condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno 

alimentare non risultante da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. 

È invece preclusa l’adesione ai titolari di pensione di vecchiaia, o comunque a 

coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale 

trattamento. 

Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da: 

a) Contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi 

ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi; in assenza di 

questi è possibile il ricorso anche ad accordi fra lavoratori, promossi da 

sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche 

interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle 

organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri 

del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; 
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b) Accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro 

sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; 

c) Regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati 

da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; 

d) Atti delle Regioni, le quali disciplinano il funzionamento delle forme 

pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della 

normativa nazionale in materia; 

e) Accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni 

nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente 

riconosciute; 

f) Accordi tra soggetti destinatari del Fondo per i lavori familiari16, promossi 

anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; 

g) Atti degli enti di diritto privato ossia le Casse di previdenza per i liberi 

professionisti, con l’obbligo della gestione separata; 

h) Banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del 

risparmio, imprese di assicurazione, limitatamente ai fondi pensione aperti; 

i) Le imprese di assicurazione, limitatamente alle forme pensionistiche 

complementari individuali. 

 

                                                
16 Cd “Fondo Casalinghe” 
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2.1 Natura dell’adesione 

L’adesione agli strumenti di previdenza complementare avviene su base volontaria, 

a differenza della previdenza di base che ha invece natura obbligatoria. 

Occorre poi operare la distinzione tra adesione collettiva e adesione individuale. 

Entrambe si concretizzano con la sottoscrizione volontaria dello strumento 

previdenziale da parte del singolo, è differente però il presupposto. 

Nell’adesione collettiva la scelta individuale deriva dall’appartenenza del singolo 

risparmiatore ad una collettività ben definita connessa in genere con lo status 

lavorativo17; nell’adesione individuale la sottoscrizione deriva esclusivamente dalla 

volontà del singolo, prescindendo da qualsiasi interrelazione con l’attività 

lavorativa. 

In base al criterio dell’adesione, è possibile, pertanto, distinguere le forme 

pensionistiche complementari tra: 

- Forme pensionistiche complementari collettive, che comprendono i fondi 

pensione negoziali, i fondi aperti ad adesione collettiva e le cd. forme 

preesistenti cioè le forme pensionistiche complementari già istituite al 15-

11-199218. A tali forme è possibile aderire con l’apporto di quote del TFR; 

                                                
17 Es. adesione al fondo pensione negoziale dei chimici, “Fonchim”, operata da un lavoratore 

dipendente di una azienda che applica il contratto collettivo dei chimici. 

18 data dell’entrata in vigore della L. 421/1992 
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- Forme pensionistiche complementari individuali, cioè quelle attuate 

mediante fondi pensione aperti ad adesione unicamente individuale e 

contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale (PIP). Anche 

ad esse è possibile destinare quote del TFR. 

  

 

2.1 I FONDI PENSIONE 

A prescindere dal carattere collettivo o individuale e dalla modalità attuativa, le 

forme pensionistiche complementari devono assumere obbligatoriamente la 

denominazione di “fondo pensione”. 

L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva 

autorizzazione da parte della COVIP, che è la Commissione di vigilanza sui fondi 

pensione. Le forme pensionistiche complementari sono conseguentemente iscritte 

in un apposito Albo pubblico tenuto dalla COVIP stessa. 

I fondi pensione sono costituiti come soggetti giuridici di natura associativa19, 

distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa, o come soggetti dotati di personalità 

giuridica. 

In questo caso il riconoscimento della personalità giuridica consegue al 

provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP. 

                                                
19 Art 36 c.c. 
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I fondi pensione istituiti da Casse di previdenza, società di gestione del risparmio, 

società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione possono essere 

costituiti anche nell’ambito della singola società o del singolo ente attraverso però 

la costituzione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione separato 

ed autonomo nell’ambito della medesima società od ente. 

 

 

 

2.1.1 Soggetti interni 

La struttura dei fondi pensione è caratterizzata principalmente da tre distinti organi 

interni: l’Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei 

Revisori contabili. L’Assemblea è costituita da delegati che rappresentano i 

lavoratori ed i datori di lavoro e uno dei suoi compiti principali è quello di approvare 

lo Statuto e tutte le sue successive modifiche, laddove lo Statuto regola tutti gli 

elementi cruciali per la vita del fondo pensione. Inoltre, nomina il Consiglio di 

Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, organi collegiali preposti 

all’amministrazione e al controllo; il Consiglio elegge poi presidente e 

vicepresidente, che hanno funzioni di legali rappresentanti del fondo.  

A garanzia degli iscritti, tutti i componenti di tali organi devono essere espressione 

paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, come previsto 
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dall’art. 5 del D. Lgs. n. 252/2005. 

Questo principio deve essere rispettato anche nel caso in cui al fondo contribuiscano 

solo i datori di lavoro. Se invece il fondo è alimentato unicamente dai lavoratori, 

gli organi saranno formati unicamente dai rappresentanti dei lavoratori.  

Un’ulteriore garanzia è data dal fatto che ai componenti di tali organi si devono 

applicare le regole previste dal Codice Civile per gli amministratori e i sindaci di 

società. Sono tenuti quindi ad adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e 

dall’atto costitutivo con la diligenza del mandatario; in caso di inadempienza sono 

solidalmente responsabili20 verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di 

tali doveri o da una mancata vigilanza sul generale andamento della gestione, con 

sanzioni amministrative e penali.  

 

2.1.2 Soggetti esterni 

Oltre che con i soggetti interni, i fondi pensione risultano inseriti in una rete di 

relazioni con altri soggetti esterni che gli gravitano intorno, i più importanti tra i 

quali sono la banca depositaria, il gestore finanziario, il gestore amministrativo e la 

compagnia di assicurazione.  

La banca depositaria è il soggetto a cui affluiscono i contributi. Si occupa della 

custodia e dell’amministrazione delle attività finanziarie del fondo e 

                                                
20 Art 2407 c.c. “Responsabilità”. 
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dell’esecuzione delle istruzioni di compravendita imposte dai gestori finanziari, 

nonchè della rendicontazione dettagliata della composizione del patrimonio.  

Il gestore finanziario è il soggetto che, per legge, gestisce le disponibilità finanziarie 

raccolte dal fondo. Ha l’obbligo di tenere un comportamento diligente, corretto e 

professionale, che abbia cura dell’interesse del fondo e deve rispettare determinati 

obblighi informativi, in modo tale che il fondo sia costantemente a conoscenza 

riguardo al tipo di investimento effettuato e sugli eventuali rischi connessi. I 

soggetti abilitati a questo ruolo sono intermediari specializzati come: SIM di 

gestione e banche, imprese assicurative o SGR, perché in grado di assicurare 

adeguate garanzie ai lavoratori.  

Il gestore amministrativo è il soggetto cui spetta il compito di provvedere a tutte le 

esigenze contabili, amministrative e fiscali del fondo. Gestisce i flussi informativi 

e i rapporti con le imprese aderenti, registrando i versamenti effettuati e la 

composizione dei relativi contributi. Fornisce, inoltre, una rendicontazione 

periodica agli aderenti riguardo ai risultati della gestione finanziaria e gli andamenti 

delle singole posizioni individuali.  

La compagnia di assicurazione è il soggetto “finale” con cui il fondo entra in 

contatto, essendo l’ente preposto ad erogare le rendite pensionistiche al verificarsi 

dei requisiti previsti, in cambio del versamento di tutto, o di una parte, del 

patrimonio accumulato dal lavoratore.  



 

 33 

Altro soggetto molto importante è la già citata Commissione di Vigilanza sui Fondi 

Pensione, organo che costituisce ormai da anni l’autorità unica di vigilanza. Ha 

come propria missione quella di perseguire la trasparenza e la corretteza dei 

comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche 

complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon 

funzionamento del sistema di previdenza complementari attraverso un articolato 

sistema di vigilanza che si compone di tre aree: la vigilanza documentale, gli 

accertamenti ispettivi e le segnalazioni di vigilanza e statistiche.  

In base all’esito della sua attività, la COVIP può irrogare sanzioni amministrative e 

pecuniarie nei confronti degli organi di amministrazione e controllo e dei 

responsabili dei fondi pensione.  
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2.1.3 Tipologia 

Nel panorama italiano, esistono diverse tipologie di fondi pensione che si 

differenziano tra loro per la gestione e la destinazione.  

Con riferimento al meccanismo di funzionamento, i fondi pensione possono essere: 

- a contribuzione definita: in tali fondi è predeterminata la misura della 

contribuzione a carico dell’aderente ed è incerta la prestazione finale, cioè 

la pensione integrativa, che dipende dall’ammontare della contribuzione 

versata, dalla durata del periodo di versamento, dai rendimenti finanziari 

generati dall’investimento previdenziale. I fondi pensione a contribuzione 

definita rappresentano la forma prevalente presente nel nostro mercato ed è 

l’unica che può rivolgersi ai lavoratori dipendenti; 

- a prestazione definita: viene predeterminata la prestazione finale del fondo 

pensione, con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del 

trattamento pensionistico obbligatorio dell’iscritto. In tal caso l’entità della 

prestazione integrativa è già conosciuta, perché viene stabilito a priori il 

risultato che si intende perseguire. Tale tipo di fondo si caratterizza peraltro 

per il periodico adattamento della contribuzione dovuta dall’iscritto, che 

può variare come conseguenza della variazione della gestione finanziaria 

del fondo e dell’andamento del mercato finanziario. Ai fondi pensione a 

prestazione definita possono aderire esclusivamente lavoratori autonomi e 

liberi professionisti. 



 

 35 

Il nostro ordinamento prevede poi le seguenti tipologie di strumenti 

previdenziali: 

- i fondi pensione negoziali o chiusi; 

- i fondi pensione aperti; 

- i piani individuali di previdenza; 

- i fondi pensione preesistenti. 

Esaminiamo più nel dettaglio i singoli strumenti 

 

2.1.4 Fondi pensione chiusi o negoziali (FPN) 

Possono essere costituiti (nella forma di associazione o fondazione, da contratti o 

accordi collettivi, che individuano l’area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il 

fondo si rivolge) sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa 

o gruppo di imprese o ad un determinato territorio. 

Nei fondi pensione chiusi, avendo natura contrattuale, l’adesione può essere solo su 

base collettiva. Possono aderirvi i lavoratori dipendenti sia privati che pubblici, 

individuati secondo il criterio dell’appartenenza alla medesima categoria, comparto 

o raggruppamento, gli autonomi e i liberi professionisti organizzati in forma 

collettiva per aree professionali e per territorio e i soci lavoratori di cooperative di 

produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori delle cooperative interessate. 

Le possibili tipologie di fondi pensione chiusi sono: 
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- fondi pensione settoriali: sono rivolti ai lavoratori che operano in un 

determinato settore produttivo;21 

- fondi pensione aziendali: sono rivolti ai lavoratori di un determinato gruppo 

aziendale o azienda;22 

- fondi pensione territoriali: sono rivolti ai lavoratori dipendenti di aziende o 

autonomi che operano in un determinato territorio.23 

Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi 

propri. Va citata in primo luogo l’assemblea, espressione dei rappresentanti iscritti; 

vi sono poi gli organi di amministrazione e controllo, a composizione paritaria, 

essendo costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra metà 

dai rappresentanti dei datori di lavoro. 

I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo 

devono essere in possesso di specifici requisiti di professionabilità e onorabilità. 

 

2.1.5 Fondi pensione aperti (FPA) 

Sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, 

compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Nell’ambito del 

patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un 

                                                
21 Es. Cometa, fondo pensione rivolto ai dipendenti di aziende del settore metalmeccanico 

22 Es. Mediafond, rivolto ai dipendenti delle aziende del gruppo Mediaset 

23 E. Laborfonds in Trentino Alto Adige, Fopadiva in Valle d’Aosta 
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patrimonio separato ed autonomo, finalizzato esclusivamente all’erogazione delle 

prestazioni previdenziali. L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma 

collettiva o individuale. 

Le regole sull’adesione ad un fondo pensione aperto sono definite dal soggetto 

istitutore del fondo. 

Il mercato dei fondi pensione aperti si è mosso o seguendo la specializzazione 

(distinzione quindi tra fondi pensione aperti esclusivamente dedicati all’adesione 

individuale e fondi pensione aperti rivolti esclusivamente a recepire adesioni 

collettive) o prevedendo distinte classi di quote all’interno dello stesso fondo 

pensione aperto. Si configura un’adesione in forma collettiva allorquando la fonte 

istitutiva (contratto collettivo, accordo aziendale, regolamento aziendale) invece di 

decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, individua uno o più 

fondi aperti come veicolo di confluenza del piano previdenziale aziendale. Gli 

organi preposti alla tutela degli interessi degli aderenti sono il responsabile del 

fondo e, nel caso delle adesioni collettive, l’organismo di sorveglianza. 

 

2.1.6 Piani individuali pensionistici (PIP) 

I PIP24, Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo, sono forme 

pensionistiche complementari esclusivamente individuali rivolte a tutti coloro che, 

                                                
24 Disciplinati all’art. 13 del D.Lgs. 252/2005. 
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indipendentemente dalla propria situazione lavorativa, intendono costruirsi una 

rendita integrativa. A differenza dei fondi pensione, sono emessi dalle società di 

assicurazione, ma proprio come i fondi pensione sono gestiti attraverso un 

patrimonio autonomo e separato con l’unico obiettivo di ripagare e dare un profitto 

a tutti i risparmiatori che decidono di iscriversi.  

Come i fondi pensione aperti, anche i PIP sono costituiti sotto forma di patrimoni 

separati e autonomi rispetto a quello dell’impresa di assicurazione che li istituisce 

e sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non 

possono essere utilizzati per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società in 

caso di fallimento di quest’ultima. 

Il funzionamento dei Piani Individuali Pensionistici avviene seguendo quanto 

stabilito dal regolamento interno di ogni fondo, che ne stabilisce ogni dettaglio, 

dalla sua costituzione all’importo dei contributi che il risparmiatore è chiamato a 

versare, insieme alle modalità di calcolo della rendita e al tipo di investimento che 

il fondo PIP andrà ad effettuare attraverso il mercato assicurativo per generare 

profitto. All’interno del documento è definita inoltre l’identità del gestore del fondo, 

le responsabilità e diritti doveri sia del Piano Individuale Pensionistico che del 

risparmiatore che decide di investirvi.  

Le diverse tipologie di Piani Individuali Pensionistici si distinguono attraverso il 

contratto stipulato prima dell’adesione, il che indica al risparmiatore quale 

investimento assicurativo applica il gestore del PIP per generare profitto:  
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 PIP con assicurazione sulla vita: detto in gergo “contratti assicurativi di 

ramo I”, il profitto del fondo dedicato al risparmiatore è dato da una o 

diverse gestioni interne all’impresa assicurativa a cui si è rivolti;  

 PIP con polizze unit-linked: attraverso un contratto assicurativo di ramo III 

la rivalutazione della posizione del risparmiatore è data direttamente 

dall’ammontare della quota del privato che può vantare su uno o diversi 

fondi appartenenti alla stessa società assicurativa.;  

 alcuni PIP restituiscono la rivalutazione della posizione del risparmiatore in 

maniera mista, ovvero calcolandola sia secondo quanto stabilito dai contratti 

di ramo I che da quelli di ramo III.  

Il concetto alla base dei piani individuali pensionistici è molto semplice; ci si reca 

presso una compagnia assicurativa, si valutano le proposte, e si stabilisce come 

finanziare questa rendita integrativa, con una quota fissa mensile, ad esempio, 

oppure facendovi confluire il TFR. 

Volendo essere più precisi, è importante spiegare che i PIP sono istituiti da 

compagnie assicurative e realizzati mediante due sistemi:  

I PIP, come i fondi pensione aperti, vengono gestiti dalle compagnie assicurative 

tramite quella che si chiama “Gestione Separata”, da non confondere con quella 

pensionistica. 

I fondi destinati al finanziamento dei piani individuali pensionistici sottoscritti dalla 

compagnia assicurativa non possono essere utilizzati dalla stessa per operazioni 
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finanziarie dell’istituto, ma sono destinati esclusivamente al pagamento delle 

rendite integrative maturate dagli iscritti e investiti in specifiche forme di 

investimento, che l’assicuratore dichiara già nella fase di sottoscrizione della 

polizza e rendiconta periodicamente.  

Si consiglia di optare per piani individuali pensionistici gestiti attraverso questo 

sistema, perché maggiormente sicuri e, molto spesso, garantiscono che la 

restituzione della posizione maturata non sia inferiore al capitale versato. 

Come accennato all’inizio, i PIP sono una forma di pensione complementare la cui 

adesione è libera e individuale, e non soggetta ad accordi collettivi; possono aderire 

tutti, indipendentemente dalla posizione lavorativa occupata o dal reddito prodotto, 

anche coloro i quali non hanno una occupazione in quel momento. 

E’ possibile, inoltre, iscrivere al proprio piano individuale un familiare a carico, se 

la compagnia assicurativa lo consente.  

Qualora non si dovesse essere soddisfatti delle prestazioni del PIP, è possibile 

trasferire il tuto in un’altra forma di pensione complementare. Dopo due anni dalla 

sottoscrizione, il trasferimento non prevede costi o oneri, mentre entro i due anni 

possono essere previste delle penali.  
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2.1.7 Fondi pensione preesistenti 

I Fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari che, come 

suggerisce il termine “preesistenti”, operavano antecedentemente all’emanazione 

della normativa che per la prima volta ha disciplinato in modo organico il sistema 

della previdenza complementare, ovvero il decreto legislativo n. 124 del ’93. In tale 

occasione, il legislatore ha consentito a questa tipologia di fondi pensione di 

continuare a operare in deroga alla disciplina generale.  

Questi Fondi pensione rappresentano un insieme molto eterogeneo di forme di 

previdenza complementare a carattere collettivo destinate a specifici ambiti di 

lavoratori. Essi si distinguono in:  

• Fondi pensione preesistenti autonomi - dotati di soggettività giuridica 

(associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute, fondazioni o enti morali);  

• Fondi pensione preesistenti interni – costituiti all’interno di società (banche, 

imprese di assicurazione) come patrimonio separato25 ovvero soltanto come posta 

contabile del passivo, per i lavoratori occupati nelle stesse società.  

L’adesione ai f.p.p. è volontaria e avviene in modo collettivo, ogni fondo è rivolto 

a determinate categorie di lavoratori. La contribuzione viene stabilita al momento 

della contrattazione. Il lavoratore, tramite il datore di lavoro versa: le quote del TFR 

                                                
25 Ex art. 2117 c.c. 
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maturando, la quota a proprio carico stabilita dal contratto e la quota del lavoratore, 

è possibile versare solo il TFR.  

 

 

CAPITOLO 3 

IL FINANZIAMENTO, GLI INVESTIMENTI E L’EROGAZIONE 

DELLE PRESTAZIONI 

 

3.1 LE FONTI DI FINANZIAMENTO 

La fonte di finanziamento della previdenza complementare è rappresentata dalla 

contribuzione. 

Per i lavoratori dipendenti il finanziamento delle forme pensionistiche 

complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del 

lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del 

TFR maturando. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare 

liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori 

dipendenti che aderiscono ai fondi pensione su base collettiva, le modalità e la 

misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore 

stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi. 
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Il datore di lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di 

versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla 

quale il lavoratore abbia aderito. 

Dal 1°-1-2007 si può aderire alle forme pensionistiche complementari anche 

mediante il solo conferimento del TFR maturando. 

Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti, il finanziamento delle 

forme pensionistiche complementari è attuato invece mediante contribuzioni a 

carico dei soggetti stessi. 

Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti 

fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi 

o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. 

Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in 

cifra fissa oppure: per il lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione 

assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della 

retribuzione stessa, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale 

del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF26, relativo al 

periodo d’imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo 

la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il 

calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi 

                                                
26 Imposta sul reddito delle persone fisiche art 2, DPR 917/1986. 
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previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo 

dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’imposta precedente. 

 

 

 

3.1.1 Il TFR 

Paragrafo a parte merita ciò che concerne la destinazione del TFR a previdenza 

integrativa. 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un istituto tipico del rapporto di lavoro 

subordinato di tipo privatistico. Esso si calcola accantonando, al termine di ciascun 

anno di servizio, una quota pari, e comunque non superiore, all’importo della 

retribuzione dovuta per l’anno stesso, costituita dalla somma di tutte le retribuzioni 

mensili, diviso per 13,5. 

La retribuzione che si deve prendere in considerazione è quella lorda erogata al 

lavoratore durante l’anno, che poi si divide per il numero fisso di 13,5; la quota da 

accantonare è all’incirca pari al 6,91% della retribuzione annua. 

Gli accantonamenti a titolo di TFR sono soggetti a rivalutazione. In particolare, le 

quote di TFR accantonate, ad eccezione di quella maturata nell’anno in corso, 

devono essere incrementate, su base composta, al 31 Dicembre di ogni anno, con 

l’applicazione di un tasso costituito dall’1.5% in misura fissa e dal 75% 
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dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo27 per le famiglie di operai 

ed impiegati,28 rispetto al mese di Dicembre dell’anno precedente. 

Da marzo del 2015, a seguito dell’introduzione della c.d. Legge di stabilità n. 

190/2014, al co. 26, dell’articolo 1 è stata istituita la possibilità di ricevere il TFR 

in busta paga, mese per mese, tale scelta è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. 

Solo con il D.Lgs. 124/1993 è affermata la devoluzione del TFR ai fondi pensione, 

ma con modalità differenti. Infatti, per i lavoratori già occupati alla data del 29-4-

1993, è stato possibile conferire (e lo è tuttora) una quota di TFR, mentre per coloro 

che sono stati assunti per la prima volta dopo l’entrata in vigore di tale normativa 

ed hanno optato per la previdenza complementare già il predetto decreto ha posto 

la regola dell’integrale conferimento del TFR. 

Il conferimento del TFR può avvenire: 

- con modalità esplicite: ogni lavoratore, entro 6 mesi dalla data 

dell’assunzione, può conferire il TFR maturando alla forma di previdenza 

complementare prescelta. 

Prima dell’avvio del semestre decorrente dalla data di assunzione, il datore 

di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse 

scelte disponibili e 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi, il lavoratore 

                                                
27 Inflazione 

28 Indice FOI 
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che non ha ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di 

lavoro le informazioni relative alla forma pensionistica complementare 

verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre; 

- con modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore, entro il termine suindicato, 

non esprime alcuna volontà, le quote maturande di TFR verranno versate al 

fondo pensione individuato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 252/2005. 

In altre parole, se il lavoratore decide di non aderire ad alcun fondo pensione, in 

quanto intende mantenere il TFR come retribuzione differita, deve manifestare 

espressamente tale diniego entro 6 mesi dalla data dell’assunzione, altrimenti, 

decorso tale termine, il TFR viene devoluto automaticamente alla previdenza 

complementare perché opera il meccanismo del silenzio-assenzo. 

Se il lavoratore opta per tenere il TFR in azienda, bisogna distinguere il caso in cui 

l’azienda abbia più o meno di 50 dipendenti; infatti in aziende con meno di 50 

dipendenti il TFR rimane in esse, mentre in aziende con 50 o più dipendenti i datori 

di lavoro devono versare per ciascun lavoratore il TFR al Fondo per l’erogazione 

del trattamento di fine rapporto istituito presso la tesoreria dello Stato e gestito 

dall’INPS. 
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3.1.2 L’ACCUMULAZIONE 

 

La posizione individuale si forma durante la fase di accumulo, cioè a partire dal 

momento dell’adesione e del primo versamento. 

L’entità della posizione individuale dipende dall’importo complessivamente 

versato, costituito dal TFR e/o contributi, cui vanno aggiunti i rendimenti (al netto 

della tassazione) derivanti dall’investimento sui mercati finanziari di quanto 

versato. All’importo complessivo devono però essere detratti i costi sostenuti 

durante la partecipazione alla forma pensionistica. 

La posizione individuale costituisce la base per il calcolo della pensione 

complementare da erogare all’atto del pensionamento e per il calcolo delle somme 

spettanti prima del pensionamento nei casi ammessi29. 

La previdenza complementare, come già anticipato, è strutturata finanziariamente 

sul metodo della capitalizzazione. Escludendosi quindi l’esistenza di meccanismi 

di tipo redistributivo o compensativi30, il sistema deve essere necessariamente 

supportato da un piano di versamenti adeguato sia sotto il profilo temporale sia 

quantitativo; si profila cioè un nesso eziologico, del tipo causa/effetto, tra quanto 

viene versato dall’iscritto e la misura della prestazione pensionistica finale. A parità 

delle altre condizioni, ogni variazione dell’importo del piano di versamento si 

                                                
29 Anticipazioni, riscatti, ecc… 

30 Contributi figurativi. 
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traduce in una variazione proporzionale del montante finale, da convertirsi poi in 

rendita sulla base di determinati coefficienti. 

La contribuzione deve essere allora interpretata ed intesa come il trasferimento 

fruttifero nel tempo, durante cioè la vita lavorativa dell’aderente, di risparmio 

precauzionale con l’obiettivo specifico di finanziare la propria longevità attiva 

fronteggiando il rischio di sopravvivere al proprio reddito. Devono cioè essere 

opportunamente considerati gli interrogativi sul quanto e sul per quanto tempo 

versare. 

La contribuzione individuale è flessibile: può essere modificata negli importi, 

sospesa o ripresa in base alle singole necessità.  

Al verificarsi di determinate situazioni è possibile prelevare una somma a titolo di 

anticipazione o di riscatto. Dopo due anni di adesione, vi è anche la possibilità di 

chiedere il trasferimento della posizione maturata presso un'altra forma 

pensionistica complementare. Il Fondo pensione scelto, invia entro la fine di marzo 

di ogni anno la Comunicazione periodica con le informazioni più importanti sulla 

posizione (es la posizione individuale, i contributi versati nel corso dell'anno, i 

rendimenti conseguiti e i costi effettivamente sostenuti).  
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3.1.3 LE PRESTAZIONI 

Il fondo pensione eroga trattamenti pensionistici complementari la cui tipologia e i 

relativi requisiti di accesso sono indicati nel regolamento/statuto del fondo. 

In via generale, il diritto alla pensione complementare si acquisisce al momento 

della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime 

obbligatorio di appartenenza, a condizione di possedere almeno cinque anni di 

partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Per effetto del D.Lgs. 

88/2018, tale termine si riduce a tre per il lavoratore che si sposta tra Stati membri 

dell’Unione europea e il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi 

indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione 

complementare. 

In presenza dei requisiti prescritti, il fondo eroga le seguenti prestazioni 

pensionistiche complementari, a scelta dell’aderente: 

- la rendita, che consiste in una vera e propria pensione che si aggiunge a 

quella liquidata nel sistema pensionistico obbligatorio e viene corrisposta 

per tutta la vita; 

- un capitale che però non può superare il 50% del montante finale 

accumulato (somma dei contributi versati con il relativo rendimento e 

rivalutazione). In tal caso, la parte residua viene corrisposta in forma di 

rendita. 
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Il limite del 50% non opera tuttavia in due casi: il primo, se convertendo almeno il 

70% del montante finale la rendita risulta inferiore al 50% dell’importo 

dell’assegno sociale31; il secondo, se si tratta di un vecchio aderente alla previdenza 

complementare32. 

In caso di morte del pensionato, gli eredi (o le persone da lui designate) possono 

beneficiare, in alternativa: 

 della restituzione del montante residuo alla data del decesso; 

 dell’erogazione di una rendita (una sorta di pensione di reversibilità), 

calcolata in base al montante residuale. 

 

Durante il periodo di partecipazione al fondo pensione è concessa ai lavoratori la 

possibilità di richiedere un’anticipazione della somma accumulata nella propria 

posizione individuale presso il fondo cui sono iscritti. 

L’anticipazione della posizione individuale maturata può essere richiesta: 

a) in qualsiasi momento, cioè indipendentemente dalla durata di iscrizione al 

fondo, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di 

gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e 

interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 

                                                
31 459,83€ 

32 Antecedente al 29/4/1993. 
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b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per 

l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato 

con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione 

edilizia per la prima casa; 

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per 

ulteriori esigenze degli aderenti. 

Un ulteriore elemento che caratterizza la fase di erogazione delle prestazioni 

riguarda la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), che consente 

all’iscritto al fondo di ottenere l’erogazione anticipata delle prestazioni 

pensionistiche complementari. 

Si tratta di una misura che, come gli anticipi pensionistici, è diretta ad offrire, 

tramite le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, 

un sostegno finanziario agli iscritti che sono vicini al raggiungimento del diritto alla 

pensione di vecchiaia. 

La RITA viene erogata a richiesta dell’aderente e consiste nell’erogazione 

frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato 

richiesto. 

Il lavoratore è libero di scegliere quanta parte del montante accumulato impegnare 

a titolo di rendita anticipata che pertanto può gravare integralmente sulla posizione 

individuale o su una porzione. 
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Possono presentare la domanda di RITA, ferma la facoltà di revoca sulla base delle 

modalità stabilite da ogni forma pensionistica, i lavoratori che: 

- cessano l’attività lavorativa; 

- maturano, nel regime obbligatorio di appartenenza, l’età anagrafica per la 

pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi; 

- possiedono almeno 20 anni di contributi alla data di presentazione della 

domanda. 

La RITA è altresì riconosciuta ai lavoratori che risultano inoccupati per un periodo 

di tempo superiore a 24 mesi e che maturano, nel regime obbligatorio di 

appartenenza, l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni 

successivi. 

Infine in caso di morte dell’iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo 

montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà 

essere riscattato dagli eredi secondo le previsioni generali. 
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3.2 LE LINEE DI INVESTIMENTO 

Le somme di denaro versate al fondo pensione sono investite dal gestore secondo 

la politica di investimento adottata dalla forma pensionistica complementare. 

La gestione di tali risorse determinerà l’andamento e i rendimenti del fondo 

(performance) e quindi il trattamento pensionistico complementare spettante 

all’aderente. 

Lo statuto del fondo pensione deve indicare, in conformità delle direttive del 

Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, i criteri di ripartizione 

del rischio nella scelta degli investimenti. 

A tutela degli aderenti al fondo, le risorse finanziarie che vi sono affluite non sono 

nella disponibilità materiale dei gestori, in quanto esse devono essere depositate 

presso un soggetto distinto. 

Le risorse33 affluiscono a linee di investimento (comparti) che possono 

differenziarsi in base ad una pluralità di fattori. 

Le linee di investimento si differenziano in base agli strumenti finanziari che 

vengono acquistati e in linea di massima sono riconducibili alle seguenti categorie: 

- garantite, che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione 

del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (es. momento del 

pensionamento); 

                                                
33 I contributi. 
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- obbligazionarie pure o miste, a seconda che investano esclusivamente o 

principalmente in titoli obbligazionari; 

- bilanciate, che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni 

nella stessa percentuale; 

- azionarie, che investono solo o principalmente in azioni. 

Gli statuti e i regolamenti dei fondi disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla 

COVIP, le modalità in base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi 

anche su diverse linee di investimento all’interno della forma pensionistica 

medesima,34 nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l’intera posizione 

individuale a una o più linee35. 

Il fondo pensione può essere strutturato secondo una gestione: 

- monocomparto, in questo caso vi è una unica linea di investimento con una 

gestione finanziaria indifferenziata per tutti gli aderenti; 

- pluricomparto, costituita in più comparti differenziati. In tal caso il gestore 

agisce secondo diverse politiche di investimento in ragione di ogni singola 

linea. Nel caso dei fondi pensione negoziali ogni linea deve essere affidata 

a soggetti gestori autorizzati differenti. 

                                                
34 Questa modalità si definisce multilinea 

35 Cd. switch. 
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Il risparmiatore-lavoratore, all’atto dell’adesione, sceglie la linea di investimento o 

le linee in cui far confluire il TFR e l’eventuale ulteriore contribuzione. 

In caso di conferimento tacito del TFR, per tutelare la posizione del lavoratore, è 

previsto che le quote di TFR affluiscano ad un comparto garantito che si caratterizza 

per essere una linea di investimento prudenziale, perché assicura l’integrale 

restituzione del capitale, idonea a realizzare rendimenti pari o superiori a quelli del 

TFR e che prevede costi il più possibile contenuti. 

In particolare, tale comparto deve assicurare con certezza il risultato della 

restituzione integrale del capitale, al netto di qualsiasi onere, entro un lasso di tempo 

predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi. 

3.2.3 Altri tipi di gestione 

 

In alcuni fondi pensioni e PIP è previsto poi il meccanismo di gestione life-cycle, 

una sorta di pilota automatico che attiva una ripartizione dinamica 

dell’investimento dei contributi tra linee azionarie e obbligazionarie, in rapporto 

all’età pensionabile soggettiva di riferimento, con uno spostamento programmato 

che realizza nel tempo una diminuzione dell’esposizione azionaria verso linee 

obbligazionarie; all’approssimarsi della quiescenza si travasa poi la posizione su 

linee conservative di tipo monetario e/o con garanzia di conservazione del capitale 

e rendimento minimo. 
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Altro importante profilo legato alle modalità di investimento è quello associato 

all’investimento etico. In base al D.Lgs. 252/2005, anche in Italia, così come 

avviene in altri Paesi europei, le forme pensionistiche complementari sono infatti 

tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni 

periodiche agli iscritti se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee 

seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si 

siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali36. 

 

 

3.2.4 Obiettivi della politica di investimento 

 

L’obiettivo finale della politica di investimento è quello di perseguire combinazioni 

richio-rendimento efficienti in un determinato arco temporale, coerente con quello 

delle prestazioni da erogare; esse devono consentire di massimizzare le risorse 

destinate alle prestazioni esponendo gli aderenti a un livello di rischio accettabile. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo finale, la forma pensionistica definisce il 

numero di comparti che ritiene utile porre in essere, le combinazioni rischio-

rendimento degli stessi, l’eventuale presenza di meccanismi life-cycle e il relativo 

funzionamento. 

                                                
36 Investimenti di tipo ESG: “Enviromental, social and Governance”. 
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Per ciascun comparto deve essere esplicitato il rendimento medio annuo atteso e la 

sua variabilità nell’orizzonte temporale della gestione. 

In conseguenza, la forma pensionistica complementare deve indicare con chiarezza 

i criteri per il raggiungimento degli obiettivi finanziari di ciascun comparto, ed in 

particolare: 

a. la ripartizione strategica delle attività, ovvero la percentuale del patrimonio 

da investire nelle varie classi di strumenti (specificando le aree geografiche, 

i settori di attività, le valute di riferimento, nonché i margini entro i quali 

contenerne gli eventuali scostamenti); 

b. gli strumenti finanziari nei quali si intende investire e i rischi connessi; 

c. la modalità di gestione diretta o indiretta che si intende adottare e lo stile; 

d. le caratteristiche dei mandati con particolare riguardo alla struttura del 

regime commissionale (commissioni base e/o di incentivo) 

e. i criteri per l’esercizio dei diritti di voto spettanti al fondo. 

 

3.2.5 Criteri di gestione e limiti di investimento 

I fondi pensione, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, 

perseguono l’interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione 

pensionistica. A tal fine, nella gestione delle loro disponibilità devono osservare i 

seguenti criteri: 



 

 58 

 ottimizzazione della combinazione redditività-rischio del portafoglio nel 

suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, 

liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica 

d’investimento adottata; 

 adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la 

concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da 

determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree 

geografiche; 

 efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di 

transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed 

alla complessità e caratteristiche del portafoglio. 

I fondi pensione si devono dotare di procedure e di strutture organizzative, 

professionali e tecniche, che siano adeguate alla dimensione e alla complessità del 

portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti 

nella gestione, alla modalità di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di 

investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. 

Il fondo deve poi verificare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia della struttura, 

delle politiche e delle procedure, adottando le eventuali misure correttive. 

Per quanto riguarda le limitazioni agli investimenti, i fondi pensione possono 

investire le disponibilità in strumenti finanziari nel rispetto di precisi criteri e nei 

limiti espressamente previsti. 
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Sotto il primo profilo, i fondi pensione possono effettuare operazioni di pronti 

contro termine ed il prestito titoli, detenere liquidità e utilizzare derivati. Questi 

ultimi possono essere stipulati esclusivamente per finalità di riduzione del rischio 

di investimento o di efficiente gestione. 

Sotto il secondo profilo, fermo restando quanto previsto dalla normativa generale, 

i fondi possono investire le disponibilità in misura prevalente in strumenti finanziari 

negoziati nei mercati regolamentati. 

L’investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati è 

complessivamente contenuto entro il limite del 30% delle disponibilità complessive 

del fondo pensione. 

Inoltre, tenuto conto anche dell’esposizione realizzata tramite derivati, i fondi non 

investono più del 5% delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari 

emessi da uno stesso soggetto e non più del 10% in strumenti finanziari emessi da 

soggetti appartenenti a un unico gruppo. 

La strategia finanziaria che la forma pensionistica intende attuare deve essere 

formalizzata, secondo le modalità definite dalla COVIP, in un apposito documento, 

cd. documento sulla politica di investimento, di cui i fondi pensione devono dare 

informativa agli iscritti. In particolare, il documento illustra gli obiettivi e i criteri 

della politica di investimento, con riguardo anche ai metodi di misurazione e alle 

tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e alla ripartizione 
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strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni 

pensionistiche dovute. 

 

CAPITOLO 4 

  PERFORMANCE E COSTI DEI FONDI PENSIONE 

4.1 LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI FONDI PENSIONE 

Il processo di valutazione delle performance costituisce uno step essenziale per 

determinare la bontà delle scelte d’investimento effettuate dalla gestione del fondo 

pensione. Tale fase ha due ambiti di applicazione: il primo relativo alla valutazione 

del gestore da parte degli organi del fondo, il secondo riguardante la valutazione 

del gestore e degli organi del fondo da parte dell’aderente.  

Il processo di misurazione e valutazione delle performance è finalizzato a valutare 

la capacità del gestore ad agire effettivamente nell’interesse degli iscritti37 e, se 

affiancato da opportuni meccanismi di incentivazione-sanzione, consente di creare 

ex-ante uno stimolo a operare in tal senso e far prelevare sul mercato i gestori più 

capaci.  

                                                

37 Micocci M., Gismondi F., “La gestione finanziaria dei fondi pensione”, Pirola, Gismondi & 

Associati, cap. 1 “I fondi pensione e le forme tecniche previste dalla normativa: il quadro italiano”, 

pag. 29, 2004, il Sole 24 ore.  
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La valutazione delle performance è ottenuta tramite il confronto con il benchmark 

stabilito, tenuto conto degli opportuni accorgimenti necessari a garantire un 

confronto significativo anche con altri gestori; in tal senso difatti:  

3. occorre considerare il rischio sopportato, grazie a una misura di valutazione 

delle performance corretta per il rischio e che risulti coerente con gli 

obbiettivi del fondo pensione;  

4. la valutazione deve essere condotta su un orizzonte temporale adeguato che, 

nel caso di un fondo pensione, significa considerare un periodo pluriennale, 

in linea con gli obiettivi di lungo termine degli investimenti; il problema si 

collega alla circostanza che, se il portafoglio è valutato in tempi troppo 

ravvicinati, il gestore può essere indotto a realizzare un’asset allocation 

speculativa che garantisce risultati positivi nel breve periodo a danno delle 

redditività di lungo termine ovvero ad attuare strategie di window 

dressing38, modificando la composizione del portafoglio in relazione ai 

momenti in cui viene eseguita la rilevazione;  

5. deve essere garantita la parità di condizioni, sia nel confronto con il 

benchmark, sia con gli altri gestori.  

                                                
38 È una strategia utilizzata dai fondi comuni di investimento e altri gestori di portafoglio posta in 

essere a ridosso del fine dell’anno o trimestre per migliorare l’aspetto delle prestazioni di un fondo 

prima di presentarlo ai clienti o azionisti. Il gestore del fondo vende azioni che hanno accumulato 

ingenti perdite e acquista titoli che in quel momento stanno salendo. Questo per dare l’impressione 

di avere in portafoglio solo titoli vincenti. 
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4.2 Il ruolo del Benchmark nella valutazione delle performance 

L’identificazione del benchmark è di fondamentale rilevanza per i fondi pensione, 

non solo perché costituisce uno strumento utile a una comunicazione chiara e 

oggettiva degli obiettivi tra intermediario e aderente, ma soprattutto perché si rileva 

un efficace strumento di analisi dell’operato del gestore39. Mentre, nei fondi chiusi 

la scelta del benchmark è affidata al CdA del fondo, nei fondi aperti spetta al gestore 

definire i parametri per la verifica dei risultati di gestione.  

Le società che istituiscono fondi pensione aperti devono, per ogni singolo comparto, 

procedere all’indicazione di benchmark aventi caratteristiche richieste dalla Covip 

e inserirli nei prospetti informativi da consegnare agli aderenti. La commissione di 

vigilanza40 ha stabilito i requisiti che tali benchmark devono possedere, validi anche 

per i fondi chiusi; essi sono:  

                                                
39 Esiste tuttavia un altro rendimento con cui effettuare il raffronto, vale a dire il rendimento del 

TFR. Qualora la gestione del fondo scendesse al di sotto del tasso di rivalutazione del TFR, i 

lavoratori potrebbero non trovare conveniente aderire alla previdenza complementare. 

40 Con Deliberazione 30 dicembre 1998 “Disposizioni in materia di parametri oggettivi di 

riferimento per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione”.  
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- coerenza con la politica d’investimento stabilita dallo statuto o dal 

regolamento;  

- rappresentatività, nel senso che il parametro deve indicare le effettive 

opportunità d’investimento disponibili sul mercato;  

- trasparenza nelle regole di calcolo e facilità di accesso ai dati relativi 

all’andamento del benchmark;  

- oggettività, vale adire che gli indicatori devono essere di comune utilizzo, 

diffusi e prodotti da soggetti esterni al gestore.  

La valutazione delle performance del gestore di un fondo pensione negoziale è un 

compito estremamente rilevante ed è svolto dal Consiglio di Amministrazione. Il 

processo deve essere impostato in modo che, in primo luogo, i gestori siano 

incentivati a una corretta gestione da svolgere nell’interesse degli aderenti e, in 

secondo luogo, al fine di creare concorrenza tra i gestori allo scopo di premiare 

effettivamente i migliori.  

Questi scopi possono essere raggiunti individuando un benchmark in linea con il 

processo di asset allocation, utilizzando criteri di valutazione oggettivi e conosciuti 

dal gestore, e adottando meccanismi di premio o “punizione” da adottare a seguito 

della valutazione. Per “Asset Allocation” si intende un processo articolato, il cui 

obiettivo è trovare la composizione ottimale di portafoglio, in base alle esigenze 

degli investitori relativamente al rapporto rischio/rendimento e all’ holding 
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period41; in sintesi, possiamo dire che rappresenta la procedura formale utilizzata 

per ottenere la migliore composizione di portafoglio.  

In particolare, possiamo distinguere tre tipi di Asset Allocation:  

1) strategica: essa riguarda il primo step delle decisioni di investimento che 

costituiscono la base della composizione di portafoglio; in particolare, si 

prevede la definizione delle varie classi di attività tale per cui, in un 

orizzonte temporale di lungo periodo, si massimizzi il rendimento e si 

minimizzi il rischio attesi degli investimenti; questo tipo di asset allocation 

si potrebbe scomporre in: individuazione delle macro classi di attività, 

analisi storica per meglio definire il rischio/rendimento attesi e 

determinazione degli obiettivi degli investitori;  

2) tattica: è detta così quell'allocazione (con un orizzonte temporale breve) che 

considera la situazione di mercato contingente e quindi adatta gli 

investimenti di conseguenza. Se è stata definita in precedenza 

un'allocazione strategica, la tattica modifica temporaneamente la 

composizione del portafoglio per sfruttare trend di mercato. Deve 

comunque sussistere una coerenza fra allocazione strategica e allocazione 

tattica;  

                                                
41 lasso di tempo in cui esiste la disponibilità nel portafoglio di una determinata attività. 
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3) dinamica: è un’allocazione degli investimenti ancora più orientata verso un 

orizzonte di breve periodo; essa viene scelta per spiegare rapidi adattamenti 

del portafoglio a marcate variazioni del mercato.  

 

Definito il benchmark avente le caratteristiche sopra elencate, il CdA deve chiarire 

al gestore quali comportamenti può seguire e quali no, per esempio fissando dei 

vincoli agli scarti consentiti tra il rendimento del fondo e quello del benchmark. 

Detti vincoli, però, non possono essere troppo stringenti, altrimenti si impedirebbe 

al gestore di effettuare attività di selectivity o di market timing42 quando queste 

riflettono le scelte ottimali di mercato in un dato momento. Naturalmente occorre 

sempre definire il possibile allontanamento dal profilo rischio-rendimento 

prefissato. Dunque, la definizione di una misura sintetica, oggettiva e controllabile 

dal gestore, incentiva lo stesso ad agire correttamente.  

La valutazione delle performance da parte degli aderenti, sia nel caso dei fondi 

aperti dove il soggetto valutato è il gestore, sia nel caso dei fondi pensione chiusi 

nel rapporto aderente-organi del fondo, presenta alcune difficoltà.  

I singoli lavoratori non possiedono sicuramente le nozioni di gestione finanziaria 

che ha invece l’organo di amministrazione, così come non dispongono dello stesso 

                                                
42 tentativo di prevedere i movimenti futuri della Borsa, generalmente basandosi su indicatori 

tecnici o su elementi macroeconomici al fine di entrare ed uscire dal mercato al momento (timing) 

giusto. 
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numero di informazioni. Inoltre, l’aderente non può imporre al gestore il proprio 

benchmark, ma dovrà scegliere uno di quelli proposti con le diverse linee di 

investimento.  

Tuttavia, tale strumento permette al risparmiatore di effettuare scelte più 

consapevoli e coerenti con il proprio profilo rischio-rendimento.  

Il benchmark si pone pertanto come punto di riferimento per il cliente, in quanto:  

- permette di misurare oggettivamente la qualità della gestione;  

- consente di confrontare il prodotto con strumenti finanziari affini;  

- sintetizza il profilo rischio-rendimento del prodotto, determinando il rischio 

tipico del mercato in cui il gestore investe;  

- informa sullo stile di gestione seguito dall’intermediario.  

Esso rappresenta un punto di riferimento anche per il gestore; infatti:  

- permette di definire quantitativamente gli obiettivi della gestione;  

- identifica il suo compito, vale a dire ottimizzare l’investimento rispetto al 

benchmark;  

- consente di monitorare continuamente la qualità della gestione, permettendo 

una tempestiva correzione degli errori.  

Grazie alla definizione di un parametro di valutazione chiaro e condiviso, l’asset 

allocation del capitale può essere condotta in modo più efficace, rafforzando il 

rapporto di fiducia tra investitore e gestore. Comunicare il benchmark alla clientela 

significa, quindi, offrire un servizio qualitativamente efficiente, a patto che il 
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parametro scelto sia misurabile e facilmente reperibile dall’investitore. Risulta, 

quindi, chiaro l’incentivo che muove l’intermediario finanziario nel proporre un 

benchmark coerente e definito, che consenta al risparmiatore di valutare le 

caratteristiche finanziarie del prodotto offerto.  

Tuttavia, nel giudicare l’attività dei singoli gestori, attraverso il raffronto tra 

performance ottenuta e performance di riferimento, devono essere considerati 

alcuni fattori, che influiscono sul processo di valutazione e ne aumentano la 

complessità. In particolare l’utente deve tenere in considerazione:  

 l’orizzonte temporale di riferimento: al fine di effettuare un confronto che 

risulti significativo, la valutazione deve avvenire sul medio-lungo periodo 

in quanto, su periodi infra-annuali, le differenze di rendimento potrebbero 

essere dovute a componenti puramente stocastiche43.  

 il fatto che il benchmark è un portafoglio teorico che non sopporta i costi 

operativi44 che gravano sul fondo; inoltre l’andamento del parametro è al 

netto dell’imposizione fiscale, mentre le quote dei fondi sono calcolate al 

                                                
43 È nel medio-lungo periodo che si rilevano le differenze dovute a particolari strategie di gestione 

adottate dal gestore. Si rileva di estrema importanza definire un opportuno periodo di confronto 

per valutare le attività finanziarie e tale scelta deve avvenire in funzione della rischiosità 

dell’investimento. 

 

 
44 I costi di gestione rappresentano un aggravio per il risparmiatore e comprendono diverse tipologie 

di commissioni che contribuiscono a far divergere la struttura del portafoglio detenuto dal fondo da 

quello del benchmark. 
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netto dell’aliquote: questo insieme di costi reali contribuisce a deprimere il 

valore della quota del fondo che, per definizione, è un valore netto.  

 la ponderazione: nelle gestioni patrimoniali, per garantire un confronto tra 

grandezze omogenee, il gestore dovrebbe ponderare il parametro in 

relazione ai flussi d’investimento e disinvestimento effettuati dai clienti nel 

periodo di riferimento;  

 lo stile di gestione seguito dal manager: nel caso il fondo adotti una gestione 

passiva, il portafoglio dovrebbe avere una composizione uguale a quella del 

benchmark. Questa soluzione presenta il vantaggio potenziale di consentire 

la definizione preventiva del livello di rischio assunto dal gestore, 

coerentemente con le preferenze espresse dagli investitori. Se, invece, il 

gestore adotta una politica di portafoglio attiva, il benchmark consente di 

valutare la performance prodotta in termini relativi, cioè attraverso il 

confronto tra portafoglio reale e fittizio in termini di rischio –rendimento.  

 la necessaria flessibilità di cui ha bisogno il gestore per mutuare 

prontamente la composizione del portafoglio, anche allontanandosi dal 

benchmark, al fine di cogliere le migliori opportunità o ridurre i rischi, in 

base alla maggiore o minore volatilità dei mercati.  
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4.2.1 Le misure di perfomance 

Per esprimere concetti di natura qualitativa in misure capaci di portare ad una 

valutazione obbiettiva è necessario passare attraverso la traduzione delle due 

principali variabili di un qualsiasi investimento: il rendimento ed il rischio.  

Gli indicatori relativi al rendimento sono, oltre alla media: 

- misure di money-weighted return45: considera il rendimento basandosi sul 

capitale investito; esse sono spesso usate per conoscere la performance 

effettiva di un investimento;  

- misure di time-weighted return46: queste tecniche permettono di misurare la 

capacità del gestore nell’ottenere le performance e non prendono in 

considerazione l’effetto dei flussi finanziari in entrata ed in uscita; di tale 

tipologia di indicatori si discute nella Tabella 2;  

 

 

 

                                                
45 MWRR 

46 TWRR 
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Tabella 2: Gli indicatori Time Weighted 

Misure di total return Misure di relative return 

Si misura il rendimento totale complessivo di un 

determinato investimento.  

 

Si misura il rendimento solo su base 

differenziale, confrontandolo con 

quello di altre attività. Le misure più 

diffuse sono:  

 

L’indicatore tipico è il Time Weighted rate of return: si 

suddivide l’arco temporale in sottoperiodi in base ai 

flussi esterni; i rendimenti si calcolano come 

incremento percentuale del valore di mercato del 

portfolio  

 

Excess return (R-Rf): misura la 

differenza tra il total return 

dell’investimento ed il risk free; 

Tracking error (R-Rb): misura il 

rendimento in eccesso conseguito dal 

gestore rispetto al benchmark;  

Exceptional return: misura il 

rendimento del gestore e individua la 

parte dovuta al market timing;  

 

Fonte: Manelli A. “Fondi pensione, aspetti operativi ed effetti sulla struttura finanziaria 

d’azienda” 

 

 

Dopo aver analizzato gli indicatori di rendimento, si passano in rassegna quelli 

relativi al rischio; come fatto in precedenza, anche in questo caso è opportuno 

effettuare una distinzione:  
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- rischio ex-ante: questo indicatore fornisce le informazioni sul massimo 

rischio che si potrebbe accollare il gestore; riguarda un momento definito 

della gestione;  

- rischio ex-post: esso indica i rischi effettivi in capo al gestore, relativamente 

a tutto il periodo.  

Troviamo, inoltre, indicatori con accezione simmetrica ed asimmetrica; per quanto 

riguarda i primi essi sono:  

- Deviazione standard (): misura la dispersione del rendimento attorno alla 

media osservata in un certo orizzonte temporale;  

- Beta di portafoglio (): misura la componente del rischio sistematico di un 

investimento di natura azionaria.  

Gli indicatori asimmetrici, invece, riguardano ad esempio, la probabilità di perdita, 

misurata dal Value at Risk e dal Downside Risk.  

Il Value at Risk (VaR ) è la perdita massima nella quale l’investitore può incorrere 

con probabilità pari almeno ad .  
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Immagine 1: Rappresentazione del VaR e dell’Expected Shortfall in una distribuzione normale 

 

Fonte: Bankpedia.org 

 

Negli investimenti finanziari il VaR indica la misura del rischio rispetto al capitale 

investito, ossia qual’è, in un determinato arco di tempo (c.d. holding period) e 

secondo un livello predefinito di probabilità (livello di confidenza, solitamente 

molto elevato, 95% o 99%), la perdita massima percentuale che, nel caso in esame, 

l’aderente al fondo può subire.  

Tuttavia il VAR non rappresenta la migliore soluzione possibile per descrivere con 

un'unica cifra il rischio associato ad un investimento, in quanto non fornisce una 
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stima dell’ampiezza delle perdite in quegli scenari in cui la soglia del VaR è 

superata. Nasce quindi l’esigenza di trovare una misura alternativa che sia coerente 

anche nel caso di distribuzioni non normali.  

La grandezza proposta per tener conto di questo problema è l’Expected Shortfall47, 

una misura sub-additiva del rischio che descrive quanto le perdite sono ampie, in 

media, quando esse eccedono il livello del VaR. Essa misura la media degli  

risultati peggiori che si possono ottenere da un investimento, dove  è da intendersi 

come percentuale (percentile). In altri termini, mentre il VaR risponde alla domanda 

“Quanto male possono andare le cose?”, l’E.S. risponde alla domanda “Se le cose 

vanno male, quanto ci aspettiamo di perdere?”. Esso rappresenta la perdita attesa 

nell’orizzonte temporale di riferimento condizionata al fatto che ci si trova nella 

coda della distribuzione a sinistra del (100 – ) percentile.  

Per quanto concerne il Downside Risk, esso è una misura di rischio simile alla 

deviazione standard, ma a differenza di quest’ultima, si concentra sulla parte 

negativa della volatilità dell'investimento. Rispetto alla deviazione standard, il 

valore di riferimento non è la media dei rendimenti, bensì il rendimento minimo 

                                                

47 Questa misura di rischio, nota anche come “VaR condizionato” (C-VaR) o “tail loss” è stata 

proposta da ARTZNER, P. DELBAEN, F. EBER, J. –M- e HEATH, D. “Coherent Measures of 

Risk”, Matematical Finance, (1999).  
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accettabile rappresentato dai titoli risk-free (esempio Bot). Il Downside Risk misura 

gli scostamenti verso il basso del rendimento del titolo considerato dal rendimento 

minimo accettabile, esprimendo quindi quella parte di volatilità non gradita 

dall'investitore. 

Tabella 3: Vantaggi e svantaggi degli indicatori di rischio 

 

Fonte: Manelli A “Fondi pensione, aspetti operativi ed effetti sulla struttura finanziaria d’azienda. 

 

 

 

 Vantaggi Svantaggi 

Deviazione 

standard 

Semplicità di calcolo ed 

oggettività 

L’ipotesi di normalità dei rendimenti non 

permette di ottenere informazioni rilevanti per 

la valutazione del rischio complessivo.  

 

Beta di 

portafoglio 

Informa su reattività del 

portafoglio a variazioni 

attese del mercato.  

 

Limitato ad investimenti di natura azionaria. 

Calcolo basato sul CAPM (Capital Asset 

Pricing Model) non sempre sostenibile.  

 

Downside 

risk 

Costruzione della 

distribuzione del rischio più 

realistica.  

 

Problemi di calcolo. Indicatori di rischio troppo 

personalizzati e poco adatti a gestioni collettive.  
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4.3 COSTI 

Il costo di un prodotto previdenziale costituisce un’informazione chiave per una 

scelta consapevole dell’aderente nella fase di adesione e nel corso del rapporto. 

Considerando la possibile durata del periodo di partecipazione, e dato il processo 

di accumulazione che connota l’investimento, gli oneri che accompagnano la 

partecipazione alla forma hanno un impatto affatto secondario sulla prestazione 

finale.  

Per favorire il confronto dell’onerosità tra le diverse forme pensionistiche viene 

utilizzato l’ISC (Indicatore sintetico di costo), un indicatore che esprime in modo 

semplice e immediato il costo annuale, in percentuale della posizione individuale 

maturata, sostenuto da un iscritto ad una forma pensionistica.48 

L’“indicatore sintetico dei costi” è volto a fornire una rappresentazione 

complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della 

prestazione previdenziale, esprimendo l’incidenza percentuale annua dei costi 

sulla posizione individuale dell’iscritto.  

I fondi negoziali sono organizzazioni senza scopo di lucro in cui soltanto i costi 

amministrativi e finanziari effettivamente sostenuti dal fondo si riflettono sul valore 

                                                
48 www.covip.it  



 

 76 

della posizione individuale degli iscritti. Nelle forme di mercato, invece, le spese 

che gravano sugli iscritti vengono determinate in via preventiva dalla società 

istitutrice e servono a remunerare l’impresa oltre che a coprire gli oneri 

effettivamente sostenuti; tra questi ultimi, una quota cospicua è rappresentata da 

quelli relativi al collocamento dei prodotti, con livelli che dipendono dal canale 

distributivo utilizzato. Tali fattori, insieme alla struttura di mercato, contribuiscono 

a determinare valori dell’ISC relativamente più elevati nei fondi aperti e soprattutto 

nei PIP.  

Tabella 4: Indicatore Sintetico dei Costi 

 

Fonte: www.Covip.it “Relazione annuale” 
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Il calcolo dell’ISC è effettuato facendo riferimento allo sviluppo nel tempo della 

posizione individuale di un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo 

annuo di 2.500 euro (versati in unica soluzione all’inizio di ogni anno). I versamenti 

sono rivalutati ad un tasso di rendimento costante, fissato, in fase di prima 

applicazione, nella misura del 4 per cento annuo49. L’indicatore viene calcolato con 

riferimento a differenti ipotesi di permanenza nella forma pensionistica 

complementare, in particolare 2 anni, 5 anni, 10 anni e 35 anni, ed è dato dalla 

differenza tra:  

a. il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi a un 

piano di investimento, avente le caratteristiche sopra descritte, per il quale, 

per ipotesi, non sono previsti oneri (indicato come RT) 

b. il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi ad un 

piano di investimento analogo, considerando i costi di adesione e gli altri 

costi previsti durante la fase di accumulo, ad eccezione del prelievo fiscale 

(di seguito indicato come RN).  

L’indicatore, di seguito definito CT, è pertanto calcolato come (RT-RN).  

Nel calcolo di RN vengono quindi considerati tutte le spese e gli oneri gravanti, 

direttamente o indirettamente, sull’iscritto (con l’eccezione del prelievo fiscale). 

                                                
49 Nota Informativa Relazione annuale Covip. 
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Qualora l’adesione alla forma pensionistica preveda il pagamento di premi per 

coperture di puro rischio ad adesione obbligatoria (anche se riferiti a prestazioni 

accessorie), ovvero per garanzie di risultato, pure tali componenti devono essere 

considerate nel calcolo del tasso di rendimento RN.  

In questo caso, tuttavia, è necessario calcolare anche il tasso interno di rendimento 

RL derivante dai flussi di cassa relativi all’investimento che considera solo queste 

componenti e non anche gli altri costi sostenuti all’atto dell’adesione o durante la 

fase di accumulo, al fine di presentare una scomposizione dell’indicatore in:  

- una prima parte, di seguito CA, relativa alle coperture di puro rischio e 

garanzie di risultato, calcolata come differenza tra il tasso di rendimento RT 

e il tasso di rendimento RL;  

- una seconda parte, di seguito CG, relativa più strettamente agli oneri di 

amministrazione e gestione, calcolata come differenza tra il tasso di 

rendimento RL e il tasso di rendimento RN.  

Con riferimento alla parte definita come CA viene inoltre presentata un’ulteriore 

scomposizione per singole coperture assicurative; qualora, tuttavia, tale ulteriore 

scomposizione non sia tecnicamente possibile, tali coperture vengono comunque 

indicate separatamente nella tavola relativa all’indicatore sintetico presentata nella 

Nota informativa, mentre il relativo costo viene presentato in forma aggregata.  

In presenza di garanzie di tipo assicurativo o finanziario con riferimento alle quali 

non sia scorporabile la relativa parte di costo, neanche mediante procedimento di 
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stima, le stesse vengono considerate nell’ambito della componente definita CG 

(oppure dell’indicatore totale CT, nel caso in cui non si proceda al calcolo di CG). 

In tal caso, nella tavola relativa all’indicatore sintetico presentata nella Nota 

informativa, a tali garanzie verrà data evidenza a livello descrittivo, come 

componenti separate di CG (ovvero CT).  

Tabella 5: Tavola riepilogativa delle modalità di calcolo dell’indicatore sintetico dei costi 

Misura Modalità di calcolo 

CT RT – RN   ovvero   CA + CG 

CA RT – RL 

CG RL – RN 

RT Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa 

relativi all’investimento tipo, sotto l’ipotesi che non siano 

previsti oneri. 

RL Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa 

relativi all’investimento tipo, considerando solamente i 

costi sostenuti per il pagamento dei premi per coperture di 

puro rischio, anche se riferiti a prestazioni complementari 

e/o accessorie, purchè ad adesione obbligatoria, ovvero 

per garanzie di risultato. 

RN Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa 

relativi all’investimento tipo, considerando tutti i costi 

previsti per l’adesione e durante la fase di accumulo, ad 

eccezione del prelievo fiscale, nonché quelli relativi al 

pagamento di premi per coperture di puro rischio e per 

garanzie di risultato che rientrano nel calcolo di RL 

Fonte: www.Covip.it  
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L’indicatore sintetico viene calcolato separatamente con riferimento a ciascun 

comparto/fondo interno/OICR/ gestione interna separata e a ciascuna combinazione 

predefinita degli stessi.  

Infine, se è prevista una differenziazione dei costi in base all’assunzione di rischi 

assicurativi, l’indicatore è calcolato separatamente con riferimento a figure-tipo che 

maggiormente evidenziano le differenze tra tali costi. A fini di comparabilità, tra le 

figure-tipo presentate va in ogni caso considerato un iscritto maschio di 30 anni di 

età.  

Immagine 2: Onerosità di tutti i comparti offerti dalle forme pensionistiche considerate 

Fonte: Covip (2019) 
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I PIP restano i prodotti più onerosi: su un orizzonte temporale di dieci anni, 

l’Indicatore Sintetico dei Costi (ISC) è in media del 2,20 per cento (1,88 per cento 

per le gestioni separate di ramo I e 2,30 per le gestioni di ramo III). Si osserva 

inoltre una accentuata dispersione dei costi dei PIP offerti sul mercato, il che 

influisce anche sui rendimenti conseguiti.  

Si conferma, invece, la minore onerosità dei fondi pensione negoziali: sul 

medesimo orizzonte temporale, l’indicatore è dello 0,40 per cento. È dell’1,35 per 

cento per i fondi pensione aperti.  
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CAPITOLO 5 

VANTAGGI DELL’ADESIONE AI FONDI PENSIONE 

5.1 VANTAGGI FISCALI 

Aderendo alla previdenza complementare si beneficia di una tassazione favorevole 

per tutte le fasi: contribuzione, accumulo e prestazioni. Per i lavoratori dipendenti, 

il regime favorevole si applica anche al TFR versato al fondo. In dettaglio il regime 

fiscale delle tre fasi. 

A. Contribuzione 

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari 

sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di 

previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo 

non superiore a € 5.164,57. Ai fini del computo di tale limite rientrano anche i 

contributi versati dal datore di lavoro. Sono deducibili, sempre entro il medesimo 

limite annuo, i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. 

È possibile, inoltre, sempre entro gli stessi limiti, dedurre i contributi versati a forme 

pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione Europea 

e presso gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che 

consentono un effettivo scambio di informazione. 
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Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1°-1-200750 e limitatamente ai 

primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è 

consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, 

dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di € 5.164,57 pari alla 

differenza positiva tra l’importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati 

nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per 

un importo non superiore a € 2.582,29 annui. L’importo massimo annuale 

deducibile è pertanto pari ad € 7.746,86. 

Con riferimento ai contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi 

quelli eccedenti il tetto di € 5.164,57, il contribuente ha l’onere di comunicare alla 

forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a 

quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui 

sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella 

dichiarazione dei redditi. In questo modo sarà esente per tale quota in sede di 

tassazione delle prestazioni. 

Un duplice beneficio fiscale riguarda i contributi alle forme pensionistiche 

complementari versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, 

dei premi di risultato. In tal caso, infatti, da un lato, i contributi non concorrono a 

formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini 

                                                
50 Data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005. 
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dell’applicazione delle previsioni fiscali gravanti sulle stesse, dall’altro, non 

concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta 

sostitutiva, anche se eccedenti il limite di € 5.164,57. 

Ne consegue che, anche in tal caso, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a 

quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, 

il contribuente è tenuto a comunicare a quest’ultima sia l’eventuale ammontare di 

contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato 

che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla 

formazione della base imponibile della prestazione previdenziale. 

 

B. Accumulo 

Sul rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta, viene applicata un'imposta 

sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%51. Onde evitare una 

penalizzazione per l’investimento da parte dei fondi in titoli del debito pubblico e 

in altri titoli ad essi equiparati i cui rendimenti scontano l’aliquota agevolata nella 

misura del 12,50%, la base imponibile dell’imposta sostitutiva sul risultato di 

gestione dei fondi è determinata, relativamente ai rendimenti dei titoli pubblici ed 

equiparati, in base al rapporto tra l’aliquota del 12,50% e, quella della nuova legge, 

                                                
51 A differenza degli investimenti in titoli o fondi che scontano una tassazione del 26% a titolo di 

acconto. 
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del 20%. In pratica, i rendimenti dei titoli pubblici concorrono alla determinazione 

della base imponibile nella misura del 62,5% (12,5/20*100= 62,5). L’aliquota 

applicabile è determinata sulla composizione del portafoglio al 31/12 dell’anno 

antecedente a quello in corso (composizione 2013 per tassazione nel 2014, 

composizione 2014 per tassazione nel 2015 e così via). Inoltre, per investimenti in 

attività finanziarie di lungo periodo in settori dell’economia reale viene 

riconosciuto al fondo pensione un credito d’imposta per l’anno successivo. 

I rendimenti assoggettati a imposta sostitutiva saranno esenti al momento della 

liquidazione, salvo alcune particolari situazioni.  

 

C. Prestazioni 

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita o in 

capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte 

corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, quelli per cui cioè si sia 

dichiarato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato 

il versamento e la parte riconducibile ai rendimenti finanziari, già tassati al 20%. 

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata 

una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 

0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di 

partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di 

riduzione di 6 punti percentuali, pertanto fino al 9%. La ritenuta, nel caso di 
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prestazioni erogate in forma di rendita, è applicata dai soggetti eroganti, mentre in 

caso di prestazioni in capitale la medesima ritenuta è applicata dalla forma 

pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore. 

Anche per quanto riguarda la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la 

parte imponibile è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta secondo le modalità 

generali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare 

è anteriore al 1°-1-2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino 

a un massimo di quindici. 

Alle anticipazioni per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, per 

ristrutturazioni edilizie, nonché per ulteriori esigenze degli aderenti, sull’importo 

erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a 

titolo d’imposta del 23%, mentre rimane quella del 15%, con annessa riduzione, 

sulle anticipazioni per spese sanitarie. 

Stessa differenziazione vale per i riscatti, infatti sulle somme percepite a titolo di 

riscatto della posizione individuale derivante da cessazione dell’attività lavorativa, 

procedure di cassa integrazione, invalidità permanente e morte dell’aderente, è 

operata la ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari 

a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di 

partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di 

riduzione di 6 punti percentuali, mentre sulle somme percepite a titolo di riscatto in 
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caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse dalle precedenti 

si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%. 

Infine, le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da 

ogni onere fiscale. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle 

risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma 

pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica 

individuale. 

 

5.2 LIMITI DI CEDIBILITÁ, SEQUESTRABILIÁ E PIGNORABILITÁ 

DELLE PRESTAZIONI 

“Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme 

pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche 

in capitale e in rendita e le anticipazioni di cui al comma 7, lett. a) sono sottoposte 

agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni 

a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. I crediti relativi a somme oggetto 

di riscatto parziale o totale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, 

lett. b) e c) non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e 

pignorabilità”.52 

Se ne deduce quindi che: 

                                                
52 Art 11, co.10, del D.Lgs. 252/2005 
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- la posizione individuale durante la fase di accumulo non è aggredibile da 

parte dei creditori del lavoratore né disponibile da parte del lavoratore 

stesso; 

- le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per 

spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili secondo la 

disciplina vigente per le pensioni a carico degli istituti di previdenza 

obbligatoria. 

Le pensioni non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla 

misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte 

eccedente tale ammontare è pignorabile, in generale, nel limite di 1/5. 

Se la pensione è accreditata su un conto corrente occorre tener conto della data di 

accredito: se è antecedente al pignoramento, la somma può essere pignorata per 

l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale; se è uguale o posteriore rispetto 

a quella del pignoramento le predette somme possono essere pignorate, in generale, 

nel limite di 1/5. 

- I riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di 

abitazione e per altre esigenze dell’iscritto sono cedibili, sequestrabili e 

pignorabili senza vincoli. 
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5.2.1 Garanzie Accessorie 

Gli strumenti di previdenza complementare, in particolare quelli individuali, 

prevedono a volte, in via opzionale, forme di garanzia accessorie. 

Generalmente sono previste le seguenti protezioni assicurative: 

1) Copertura caso morte: in caso di morte dell’assicurato la compagnia versa 

ai beneficiari il capitale previsto dal contratto esentato da Irpef e da imposta 

di successione in base al principio indennitario53. 

2) Dread disease: all’insorgenza di una delle malattie gravi previste nel 

contratto, l’assicuratore si impegna a pagare un capitale assicurato. Le 

malattie gravi previste dalla copertura dread disease variano da contratto a 

contratto. 

3) Long term care: è una specifica copertura che garantisce una prestazione nel 

caso in cui si riscontrino situazioni di bisogno derivanti dall’impossibilità, 

parziale o totale, di percepire reddito o dalla necessità di sostenere spese 

mediche e di assistenza a seguito del verificarsi della non autosufficienza. 

 

 

 

                                                
53 Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo 

corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato e 

non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno. 
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CONCLUSIONE 

 

Il sistema pensionistico nazionale a lungo si è basato su un unico pilastro pubblico 

obbligatorio gestito con il criterio della ripartizione. 

Gli anni Ottanta hanno segnato uno spartiacque fondamentale circa la sostenibilità 

del sistema pensionistico vigente, infatti, fino agli anni Ottanta la gestione a 

ripartizione risultava in pareggio, determinata da una prevalenza dei lavoratori attivi 

rispetto ai pensionati e da una prevalenza dei contributi versati rispetto alle pensioni 

erogate. 

Dopo gli anni Ottanta si assistette ad una gestione a ripartizione in disavanzo, 

generata da diversi fattori, tra cui: 

- Fattori demografici: l’invecchiamento della popolazione e il cambiamento 

del rapporto tra lavoratori attivi e pensionati; 

- Fattori economici: in particolare, il trend di decrescita dell’economia ha 

comportato nel tempo un calo dei salari e delle entrate fiscali; 

- Fattori normativo-istituzionale. 

La crisi profonda che negli ultimi decenni ha coinvolto il sistema pensionistico 

pubblico ripropone inevitabilmente il tema dello sviluppo dei fondi pensione, quale 

strumento necessario per riportare in equilibrio i conti della previdenza pubblica e 

garantire la sostenibilità nel lungo periodo. 
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Dall’analisi della loro operatività emerge come la caratteristica peculiare degli 

strumenti di previdenza complementare sia quella di operare su un terreno per così 

dire di cerniera tra welfare e settore finanziario: essi sono al tempo stesso soggetti 

previdenziali, in quanto forniscono un trattamento pensionistico integrativo, e 

soggetti finanziari, in quanto, operando prevalentemente con il meccanismo della 

capitalizzazione, investono le proprie riserve sui mercati. 

Risulta fondamentale aderire il prima possibile, sia mediante destinazione del TFR 

se possibile, sia tramite una contribuzione volontaria, al mondo dei fondi pensione 

in modo tale da sfruttare di tutti i vantaggi che questa forma di investimento 

possiede. 

Alla luce di quanto ampiamente descritto, è ormai chiaro come sia indispensabile 

destinare risorse a queste forme previdenziali per potersi assicurare in futuro un 

tasso di sostituzione adeguato e compensare la quota sempre minore, derivante dal 

sistema pubblico. Questo è il messaggio chiaro della previdenza complementare e, 

se si vuole, di un nuovo welfare, che non destina tutte le competenze allo Stato ma 

che rende l’individuo protagonista e, allo stesso tempo, responsabile della 

pianificazione e costituzione di un montante previdenziale integrativo. 
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